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LETTERATURA 

il termine inglese  teleportation compare per la prima 
volta nella letteratura del “paranormale”, coniato dallo 
scrittore Charles Hoy Fort  nel libro Lo! (1931). Forza 
misteriosa, inspiegabile . 

Alfred Bester, The stars my destination  (1956)  

Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter  (1997) 



  La prima versione di teletrasporto nella fantascienza    
  (punto di vista “scientifico”) in The man without a    
  body di Edward Page Mitchell (1877).  

  Il protagonista inventa un modo per telegrafare gli     
     atomi di un organismo vivente: un gatto!  Un antenato  
     del gatto di Schrödinger ? 

                                 Schema tipo:  

SCANSIONE atomi , a volte distruttiva  

TRASMISSIONE, onde elettromagnetiche  
                             o particelle subatomiche 

RICOSTRUZIONE, da “materia grezza” in loco 





George O. Smith: Special delivery (1947) 
A.E. Van Vogt: The mixed man (1952) 
Isaac Asimov: It’s such a beautiful day (1954) 
George Langelaan: The fly (1957)



TELEVISIONE 
Star Trek (“raggio transportatore”,1964),  
Stargate (wormhole, 1994)… 

CINEMA 

La mosca (1958,1986,2008),  
The prestige  (2006)… 



MONDI VIRTUALI 

- MATRIX 

- SECOND LIFE 



3-D FAX  (1991) 

Dip. di ingegneria meccanica 
Università del Texas 

trasmissione, lungo linea telefonica 
di un pistone d’ automobile  
ricostruito poi in policarbonato 

“sinterizzazione laser selettiva”: 
Scanner 3D (TAC )  à immagine digitalizzata di una “fetta”    
à   trasmissione  à computer di ricezione  à 
Stampante 3D: ricostruzione con polveri fini di tipo plastico, 
ceramico o metallico



Stampante 3D







INTERROGATIVI E PARADOSSI 
- Duplicazione di coscienze ? 
- Errori di trasmissione 

LIMITAZIONI 

- Limiti nella velocità di trasmissione: 
  inferiore o uguale alla velocità della luce 

- Numero di BIT necessari per “scansionare” un essere     
umano: circa 1028 atomi, 100 bit per descrivere un atomo  

                                   1030 bit.  

- I moderni hard disk arrivano fino al terabyte (1012  bit) 
  Necessari un miliardo di miliardi di hard disks !  

- Per processare poi questa iformazione con un calcolatore    
seriale a 10 GHz (1010 bit al secondo) avremmo bisogno  

   di 1020 secondi , all’ incirca 3 x 1012 anni  
                      (~200 volte l’età dell’ universo) 



Ufficio ricerca dell’ aviazione U.S.A  (2004)



  IL TELETRASPORTO QUANTISTICO è basato sul fenomeno 
     dell’ ENTANGLEMENT (intreccio). 

  Questo fenomeno è dovuto alla  CORRELAZIONE  
     tra parti diverse (e anche distanti) di uno stesso sistema  

 è caratteristico del mondo microscopico 

 viene sfruttato non solo per il TELETRASPORTO, ma    
    anche per 

CALCOLATORI QUANTISTICI 
  CRITTOGRAFIA  QUANTISTICA 

· 

IL TELETRASPORTO NELLA REALTA’



        DAL BIT AL QUANTUM BIT  (QUBIT) 

Dagli anni 1950 in poi, la velocità dei calcolatori  
raddoppia e le dimensioni dei loro componenti  
si dimezzano circa ogni due anni.  

Le dimensioni medie del sistema fisico impiegato per  
immagazzinare un’ unità di informazione sono passate: 
  
dai centimetri delle valvole usate nei primi calcolatori 
ai micrometri (10-6 metri) dei moderni componenti circuitali.  



18061871



UNIVAC: Universal Automatic Computer, 
1951 Prodotto in 7 esemplari

ZUSE, Z3, 1941



Single electron transistorchip IBM : tecnologia a 0.25 micron



Ci si aspetta che questa progressione termini intorno al 2020,  
a causa degli effetti quantistici che cominciano a farsi sentire 
su microcomponenti di dimensioni appena superiori  
a quelle atomiche, cioè dell’ ordine del nanometro (10-9 metri).  



 D’ altra parte proprio gli effetti quantistici possono  
essere sfruttati per lo sviluppo di algoritmi enormemente  
più efficienti di quelli realizzabili su calcolatori ordinari. 

I calcolatori quantistici implementano questi algoritmi,  
controllando e manipolando gli stati quantistici delle  
microcomponenti.  

Attualmente ne esistono solo alcuni prototipi, con un piccolo 
numero di componenti.

trappola lineare 
per confinare ioni  
tramite un intenso campo elettrico 
ad alta frequenza



SISTEMA “CLASSICO”  A DUE STATI  (BIT) 

Esempio di un interruttore:   
può trovarsi in uno di 2 possibili stati  (à BIT)



STATO  0
risultato 0

STATO  1 STATO  1
risultato 1

STATO PRIMA  
DELL’ OSSERVAZIONE OSSERVAZIONE STATO DOPO 

L’ OSSERVAZIONE

STATO  0



PASSIAMO ORA  A UN SISTEMA  MICROSCOPICO 



SISTEMA MICROSCOPICO A DUE STATI (QUBIT) 

Esempio: un atomo.  Può trovarsi negli stati

   STATO 0 = 

         oppure 

   STATO 1 = 

elettrone nell’ orbita bassa: 
STATO FONDAMENTALE 

elettrone nell’ orbita alta: 
STATO ECCITATO 

Se lo osservo 
quando è nello STATO 0 trovo il risultato 0: elettrone nell’ orbita bassa  
quando è nello STATO 1 trovo il risultato 1: elettrone nell’ orbita alta

à QUANTUM BIT o QUBIT



STATO 0 

STATO 1



Però, a differenza dell’ interruttore, l’ atomo può 
trovarsi anche in infiniti altri stati “intermedi” detti 

                STATI SOVRAPPOSTI 

                 (STATO 0) p +  (STATO 1) q 

Se osservo l’ atomo che si trova in questo stato 
ottengo il risultato: 

0: “elettrone nell’ orbita bassa”  con probabilità  p     
1: “elettrone nell’ orbita alta”      con probabilità  q

SOVRAPPOSIZIONE



STATO SOVRAPPOSTO

                 (STATO 0) p +  (STATO 1) q 



 NEGLI STATI SOVRAPPOSTI 

                            (STATO 0)p + (STATO 1)q 

     I RISULTATI POSSIBILI DI UNA OSSERVAZIONE SONO SEMPRE     
     SOLO DUE: 

                            0: elettrone nell’ orbita bassa  
                            1: elettrone nell’ orbita alta 

  I RISULTATI SI OTTENGONO CON PROBABILITA’  p e q 

  SI HA CERTEZZA DEL RISULTATO DELL’ OSSERVAZIONE  
  SOLO  SE 

                            p=1   q=0         STATO 0 
                     p=0   q=1         STATO 1 

STATI  “CERTI”

PROBABILITA’



La SOVRAPPOSIZIONE di stati è una caratteristica  
                    del mondo microscopico 
      descritto dalla MECCANICA  QUANTISTICA. 

         ENTRANO IN GIOCO LE PROBABILITA’  
                              INDETERMINISMO 

Werner Heisenberg



(STATO  0) p +  (STATO  1) q STATO  0

risultato 0  
con prob p

(STATO  0) p +  (STATO  1) q STATO  1

risultato 1 
con prob q

STATO PRIMA  
DELL’ OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONE STATO DOPO 
L’ OSSERVAZIONE

L’ osservazione modifica lo stato del sistema !

COLLASSO



ABBIAMO APPENA ESPOSTO LE REGOLE FONDAMENTALI  
                                        DELLA  
                       MECCANICA QUANTISTICA 

  STATI SOVRAPPOSTI 

  PROBABILITA’ 

  L’OSSERVAZIONE MODIFICA LO STATO 

           ORA  APPLICHIAMOLE A UN SISTEMA DI DUE ATOMI



    Sistema di due atomi:  
quattro stati a “risultato certo”

(STATO 0,  STATO 0)

(STATO 0,  STATO 1)

(STATO 1,  STATO 0)

(STATO 1,  STATO 1)



...e infiniti altri stati sovrapposti: 

(STATO 0, STATO 0)p + (STATO 0, STATO 1)q+ 

(STATO 1, STATO 0)r + (STATO 1, STATO 1)s 
  

        (STATO 0, STATO 0)1/2 + (STATO 1, STATO 1)1/2 

scegliamone uno:



Produzione di atomi entangled, Max Planck Institut, Munich, 2010



Banco ottico del laboratorio di ottica quantistica presso il DiSIT (UPO) ad Alessandria

Produzione di coppie di fotoni in stati intrecciati



E’ un esempio di STATO INTRECCIATO (ENTANGLED) 
Diamo il primo atomo ad Alice e il secondo atomo a Bob 

PROBABILITA’  ½  che  ALICE trovi 0  e BOB trovi 0  
PROBABILITA’  ½  che  ALICE trovi 1  e BOB trovi 1 

0!
0!

 (STATO 0, STATO 0)1/2 + (STATO 1, STATO 1)1/2



E’ un esempio di STATO INTRECCIATO (ENTANGLED) 
Diamo il primo atomo ad Alice e il secondo atomo a Bob 

PROBABILITA’  ½  che  ALICE trovi 0  e BOB trovi 0  
PROBABILITA’  ½  che  ALICE trovi 1  e BOB trovi 1 

1!
1!

LE OSSERVAZIONI DI ALICE E BOB SONO CORRELATE

 (STATO 0, STATO 0)1/2 + (STATO 1, STATO 1)1/2



   (STATO 0, STATO 0)1/2 +  
(STATO 1, STATO 1)1/2

   (STATO 0, STATO 0)1/2 +  
(STATO 1, STATO 1)1/2

 (STATO 0, STATO 0)

 (STATO 1, STATO 1)

Se Alice trova 0

Se Alice trova 1

COLLASSO DELLO STATO INTRECCIATO

Se Alice trova 0 Bob trovera’ sicuramente 0 
Se Alice trova 1 Bob trovera’ sicuramente 1



ALICE E BOB possono anche separarsi,  ciascuno portandosi dietro il proprio 
atomo dello stato intrecciato, fino a trovarsi a grande distanza,  Alice sulla Terra 
e Bob su un pianeta di Alpha Centauri 

se Alice osserva il suo atomo e trova 0, sappiamo che Bob, quando 
osserverà il suo atomo, troverà 0  

se Alice osserva il suo atomo e trova 1, sappiamo che Bob, quando 
osserverà il suo atomo, troverà 1  

SEMBRA  CHE  L’OSSERVAZIONE  DI  ALICE  MODIFICHI  ISTANTANEAMENTE  
LA  SITUAZIONE  DI  BOB  CHE  SI  TROVA  AD  ANNI LUCE  DI  DISTANZA ! 

         “Spooky action at a distance”  (Fantomatica azione a distanza) 



   Questa azione “nonlocale”  è stata verificata in laboratorio, ed è l’ elemento 
      fondamentale per il TELETRASPORTO. 

   Se per esempio  Alice volesse far pervenire a Bob un atomo nello stato 1, 
      osserva il proprio atomo, e telefona quindi a Bob il risultato della  
      sua osservazione, 0 o 1.  

•   Se il risultato è 1, Bob sa che il suo atomo è nello stato 1.  

•   Se il risultato è 0, Bob può agire sul proprio atomo con     
    un’ operazione  X appropriata (realizzabile con luce laser)   
    che trasforma lo stato 0 nello stato 1. 

IL TELETRASPORTO non può quindi essere ISTANTANEO (la telefonata 
trasferisce informazione a velocità uguale o inferiore a quella della LUCE) 



Tramite la condivisione di stati intrecciati Alice può anche    
far “pervenire” a Bob un atomo IN UNO STATO QUALSIASI  

                C = (STATO 0)p + (STATO 1)q  

e addirittura sconosciuto ad Alice

Sorgente di 
atomi 

intrecciati 

(entangled) 

   (STATO 0)p + (STATO 1)q 

   l’ osservazione di Alice distrugge lo stato C, riducendolo 
      allo STATO 0 oppure allo STATO 1

C





QUALE UTILITA’ PER IL TELETRASPORTO QUANTISTICO ? 

- Non c’è trasferimento materiale. L’ informazione viaggia 
sulla “rotaia” dell’ entanglement, predisposto prima di 
iniziare il teletrasporto. Nessuna possibilità di intercettazione, 
o di degrado del segnale a causa delle interazioni dei qubits 
(atomi, fotoni...) con l’ ambiente. 

-Il teletrasporto permette di costruire “porte a due qubits” 
essenziali per i calcolatori quantistici. 

ALTRI USI DEI QUANTUM BITS 

-CRITTOGRAFIA  QUANTISTICA 
  Esistono già applicazioni commerciali.  

-CALCOLATORI QUANTISTICI 
•  prototipi in laboratorio 
•  2013: progetto Quantum Artificial Intelligence Lab di Google 
  ospitato presso l’ Ames Research Center della NASA.  
 Computer  quantistico a 512 qubits 
   



PRIMA PROPOSTA TEORICA DI TELETRASPORTO QUANTISTICO (1993) 



IL TELETRASPORTO QUANTISTICO IN LABORATORIO 

Nature 390, 575 (1997) 

 

trasmissione della polarizzazione di un fotone su una distanza di circa 1m 
Innsbruck, 1997  



FOTONI POLARIZZATI

  (STATO 0)p + (STATO 1)q 





Teletrasporto quantistico su 143 km (2012) 





the Teleporter, in the lab of Akira Furusawa at the University of Tokyo (2011)



2009, first atom teleportation
Joint Quantum Institute (JQI) at the University of Maryland (UMD) and the University of Michigan





GRAZIE PER L’ ATTENZIONE !





Teletrasporto… 

nel TEMPO ?



First edition, 1895

VIAGGI NEL TEMPO





Hamilton: "Time is said to have only one dimension, and space to have 
three dimensions...The mathematical quaternion partakes of both these 
elements; in technical language it may be said to be 'time plus space', or 
'space plus time': and in this sense it has, or at least involves a reference to, 
four dimensions.  And how the One of Time, of Space the Three, Might in the 
Chain of Symbols girdled be“  (1843) 

Einstein  (1905)  

Minkowski  (1908) 

D’Alembert: first reference to spacetime as a mathematical concept  
(in the article Dimension in Encyclopedie, 1754) 

Lagrange:   "One may view mechanics as a geometry of four dimensions,  
and mechanical analysis as an extension of geometric analysis"  
(Theory of Analytic Functions ,1797). 



1. Principio di relatività (Galileo) 
2. Velocità della luce c nel vuoto  
    non dipende dal moto della sorgente 

Relatività speciale 

Esperimento mentale: “orologio di Einstein”

L’ orologio in movimento ticchetta più lentamente !
➝v

➽  Viaggi nel tempo (futuro)



                Record mondiale di viaggio nel futuro  

astronauta russo Sergei Krikalev, rimasto 748 giorni nella stazione 
spaziale Mir: è tornato sulla Terra più giovane di  
due centesimi di secondo rispetto alla sua età se fosse rimasto sulla 
Terra



“CURVE CHIUSE TEMPORALI”

Gödel metric (1949) 
traversable wormholes

Kurt Gödel



CTC: curve temporali chiuse
Viaggi nel tempo e paradossi

Einstein e Gödel a Princeton

Van Stockum (1937), K. Gödel (1949) 

Protezione cronologica
dalla meccanica quantistica ?

(Deutsch, Lloyd) 

Esempio: wormhole (ponte di Einstein-Rosen)



Escher: salita e discesa, 1960

(“scala di Penrose”)



Paradossi temporali

paradosso del nonno

paradosso di Mona Lisa



Supponiamo che il calcolatore abbia un solo componente 
quantistico, ad esempio un atomo di idrogeno.  

Questo atomo può trovarsi in stati fisici di energia definita 
(cioè stati nei quali una misura di energia dà un risultato 
certo):   

    |0〉 : lo stato ad energia più bassa E0 . Una misura di 
           energia dà come risultato certo E0 

    |1〉 : il primo stato eccitato di energia E1  Una misura di 
           energia dà come risultato certo E1 

(trascuriamo gli altri stati con energie più alte)



In Meccanica Quantistica gli STATI FISICI sono 
descritti da VETTORI 

        Esempio: |0〉 e |1〉 sono vettori.  

            Si possono SOMMARE 

                   |ψ〉 = α |0〉 + β |1〉 

           Che stato fisico descrive |ψ〉 ? 



                       |ψ〉 = α |0〉 +β |1〉 

Questa sovrapposizione di |0〉 e |1〉 descrive uno 
stato tale che, in una misura di energia 

  | α |2  =  probabilità di ottenere E0 

   

   | β |2  =  probabilità di ottenere E1 

    

|0〉 , |1〉 : vettori di base, descrivono stati “puri” 

                         DOPO la misura 

 se si è ottenuto E0  lo stato del sistema diventa |0〉  
  
 se si è ottenuto E1 lo stato del sistema diventa |1〉  



         Con 2 atomi di idrogeno: 

|ψ〉 = α1 |0,0〉 + α2 |0,1〉 + α3 |1,0〉 + α4 |1,1〉 

| α1 |2  =  probabilità di ottenere E0  , E0   etc. 
Se si ottiene E0 , lo stato “collassa” in  

|ψ〉 = 1/(|α1|2 + |α2|2 )1/2   (α1|0,0〉 + α2 |0,1〉) 

         
         Con 3 atomi di idrogeno: 

|ψ〉 = α1 |0,0,0〉 + α2 |0,0,1〉 + α3 |0,1,0〉 + α4 |0,1,1〉 
         α5 |1,0,0〉 + α6 |1,0,1〉 + α7 |1,1,0〉 + α8 |1,1,1〉  

                           etc. 
  



Un sistema quantistico a due stati può essere considerato 
un registro di memoria quantistico binario, detto qubit   
(“quantum bit”).  

Potendo assumere tutti gli stati |ψ〉 , intermedi tra |0〉 e |1〉, 
il qubit è molto più ricco di informazione di un registro 
binario classico (che può solo assumere gli stati 0 e 1). 

|ψ〉 = α |0〉 +β |1〉 



Per processare l’informazione è anche necessario 
poter agire sull’ atomo per cambiare, o misurare, il 
suo stato.  

Se l’ atomo si trova nello stato |0〉,   illuminandolo 
per un opportuno tempo t,  con luce di frequenza 
corrispondente al salto di energia tra  E0 ed E1 , è 
possible farlo “saltare” allo stato |1〉 . 

Se viene illuminato per un tempo inferiore a t , passa 
ad uno stato “sovrapposto” 

                        |ψ〉 = α |0〉 + β |1〉 





Difficoltà della computazione quantistica:  

è estremamente difficile riuscire a controllare singoli 
atomi, e a mantenerli nello stesso stato quantistico per 
un tempo abbastanza lungo ai fini del calcolo.  

Un minimo disturbo ambientale può immediatamente 
distruggere la “coerenza” del sistema quantistico, e 
modificare irrimediabilmente lo stato quantistico che 
codifica una certa informazione. 



?    x    ?    =   29083

Algoritmi “veloci “ : per esempio moltiplicazione

Complessità algoritmica

• Classe P: richiede un tempo che è una funzione polinomiale 
   della lunghezza dell’ input . 

127 x 129 = ?

Se si aumenta il numero di cifre dei fattori, il numero di 
operazioni elementari necessarie per la moltiplicazione  
aumenta ma “non troppo”: cresce come una potenza  
del numero di cifre.

• Classe NP: problemi con soluzione controllabile in 
   tempo polinomiale



•  Progresso tecnologico dei calcolatori classici può far 
crescere la velocità computazionale per un fattore  
moltiplicativo costante, ma non riesce a cambiare la  
dipendenza esponenziale del tempo di esecuzione 
dalla lunghezza dell’ input.

•  Nei calcolatori basati sulla meccanica quantistica 
è invece possibile sfruttare le sovrapposizioni quantistiche 
che contengono un numero esponenziale di termini. 

Esempio: registro con 3 bits. Classicamente può 
contenere solo un numero fra otto possibili numeri 
000,001,010,…Un registro quantistico invece:



…può contenere gli otto numeri contemporaneamente ! 
In generale L qubits possono immagazzinare 2L numeri 
contemporaneamente. Si opera con F su tutti i numeri 
in una sola “passata” → PARALLELISMO



Enigma



                   Crittografia a chiave pubblica 

RSA  (Rivest, Shamir, Adleman, MIT 1977) 

Codifica asimmetrica: funzioni “a senso unico” che possono 
essere usate per criptare un messaggio. Il messaggio (che  
è o si traduce in un numero) entra come argomento della funzione.  
Il valore della funzione è il messaggio criptato.  



La funzione usa un numero N = p q, dove p, q sono  
NUMERI PRIMI. 

               messaggio criptato = f (N, messaggio) 

per esempio: N=17159 x 10247 = 175828273 

f e N sono pubblici, ma è molto difficile risalire al messaggio 
conoscendo il messaggio criptato (difficile invertire f) 

Ci si riesce rapidamente conoscendo p e q  (CHIAVE PRIVATA) 



CRITTOGRAFIA QUANTISTICA 

Attualmente quattro aziende offrono sistemi commerciali di  
crittografia quantistica.  

Tra queste una compagnia svizzera ha eseguito la crittazione quantistica  
della trasmissione, via fibra ottica, dei risultati elettorali  
del Cantone di Ginevra, da Ginevra a Berna, il 21 ottobre del 2007. 

I principali centri di ricerca si trovano negli Stati Uniti, in Austria,  
e in Svizzera. Recentemente sono sorti gruppi di ricerca anche 
 in università e laboratori in Italia. 



La distanza massima sulla quale è stata effettuata una distribuzione  
di chiavi quantistiche, usando propagazione di fotoni polarizzati  
in fibra ottica, è di 148.7 km, record detenuto dai laboratori NIST  
di Los Alamos negli Stati Uniti.  

La massima distanza su cui sono stati usati fotoni entangled  
(protocollo di Ekert), con propagazione in aria, è stata di 144 km tra 
 due isole dell’ arcipelago delle Canarie.  

Il primo network di calcolatori interconnessi e protetti da crittografia  
quantistica è stato realizzato nell’ ottobre del 2008, 
in una conferenza scientifica a Vienna. Il network ha usato 
200 km di fibra ottica standard per connettere 6 siti in Vienna e  
la cittadina di St Poelten, 69 km a Ovest di Vienna. 









     Il paradosso di Einstein Podolsky Rosen (1935) 

Due particelle: 

|ψ〉 = α1 |0,0〉 + α2 |0,1〉 + α3 |1,0〉 + α4 |1,1〉 

Consideriamo lo stato: 

|ψ〉 =      |0,0〉 +      |1,1〉  

   NB Le particelle possono essere anche molto lontane ! 

1) Misura di energia sulla prima particella 
2) Stato dopo la misura 
3) Interazione istantanea ® seconda particella (?!) 

2
1

2
1





Teletrasporto quantistico

• Alice fa interagire |ψ〉 con la sua metà della coppia 
  EPR, e quindi misura i due qubits in suo possesso, 
  ottenendo uno dei 4 possibili risultati 00, 01,10, 11
• Manda poi questa informazione a Bob, il quale,  
  a seconda del messaggio classico di Alice, esegue 
  una opportuna operazione  sulla sua metà EPR, 
  ricostruendo esattamente |ψ〉 !



(STATO 0, STATO 0)1/2 + (STATO 1, STATO 1)1/2 (STATO 0, STATO 0)

STATO PRIMA DELL’ OSSERVAZIONE 
                       DI ALICE

OSSERVAZIONE 
        DI ALICE

risultato 0 
con prob. 1/2

STATO DOPO L’ OSSERVAZIONE 
                       DI ALICE



Esperimenti 
Caltech (Kimble et al, 1998), proposto da 
C.H. Bennet PRL (1993) 
Innsbruck,…





Paradosso della misura 
Paradosso del gatto di Schrödinger







CRITTOGRAFIA  A CHIAVE PUBBLICA

chiave privata

chiave pubblica




